D.A. n. 075/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i.,che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTA l’art. 2 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. che attribuisce agli Assessori regionali le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti
di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
VISTO il D.P.Reg n. 121/AREA 1^/S.G. del 20/3/2019 con il quale il Presidente della Regione On.
Nello Musumeci assume ad interim l'incarico di Assessore regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana;
VISTO l’art. 6 comma 2bis della L.R. 20 aprile 1976 n. 35 recante le “norme per la nomina di
amministratori e rappresentanti della regione negli organi di amministrazione attiva e di
controllo di enti di diritto pubblico”;
VISTO la L.R. 20 giugno 1997 n. 19 e s.m.i. recante i “criteri per le nomine e designazioni di
competenza regionale di cui all’art. 1 della L.R. 28 marzo 1995 n. 22 e s.m.i.”;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi preso le pubbliche amministrazioni e preso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;
VISTO l’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, che istituisce l'Ente Parco Minerario
Floristella - Grottacalda;
VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Minerario Floristella – Grottacalda, approvato con D.P. 148/S4/SG
del 29 marzo 2018;
VISTO il D.P. n. 44 del 21 febbraio 2018 di nomina del Presidente dell'Ente Parco Minerario
Floristella - Grottacalda;
VISTA la nota del Presidente dell'Ente Parco del 27 febbraio 2018 con la quale lo stesso ha
rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

VISTA la nota n. 4113 del 20/03/2018 dell'On.le Presidente della Regione Siciliana con la quale si
richiede di assicurare, nelle more della nomina del nuovo presidente dell'Ente, la tempestiva
nomina di un Commissario ad Acta per gli adempimenti urgenti e indifferibili;
RITENUTO di individuare nel Soprintendente territorialmente competente, Arch. Nicola Neri, il
Commissario ad Acta dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda, così da garantire
gli adempimenti urgenti e indifferibili, tra i quali la corresponsione degli emolumenti
dovuti al personale dell'Ente;
CONSIDERATO che l’Arch. Nicola Neri, dirigente dei ruoli regionali, è in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 3 comma 1 della L.R. 20 giugno 1997 n. 19 per le nomine di competenza
regionale, nonché di quelli previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in ordine
all’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità.

DECRETA

Art. 1

per le motivazioni di cui in premessa, l’Arch Nicola Neri è nominato per mesi tre
Commissario ad Acta dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda per gli adempimenti
urgenti e indifferibili.

Art. 2

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 della Legge regionale 12 agosto
2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale
dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo lì, 19/07/2019

F.to

Il Presidente
MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

